"ARTIGIANATO SONORO DEL CONTEMPORANEO"

COMUNICATO STAMPA:
Il Museo della Tessitura- laboratorio la Tela, in occasione della ventinovesima ricorrenza della fondazione della
propria azienda, è lieta di presentare, l’8 dicembre 2015, alle ore 16,30, presso la propria sede in Vicolo Vecchio, 6 a
Macerata, lo spettacolo “Artigianato sonoro del contemporaneo”, un progetto artistico: CRASH GLASS di Sauro
Marzioli con l’accompagnamento musicale del maestro Luca Lampis.
“Studio, pratica, passione e temperanza per un uomo che è come vetro: qualità, queste, madrine di tutte le altre, che
fermentando, nel 2011 hanno condotto Sauro Marzioli alla creazione del progetto CRASH GLASS. CRASH GLASS è
un'esperienza, un'avventura vera e propria. Una fiaba raccontata attraverso i raggi UV di una lampada, gesti esperti
e dal tocco bagnato nella teatralità dell'arte che, magicamente, fonde granuli e lastre fino a farne un "libro visivo e
scultoreo" di vetro docile e dolce al tatto. CRASH GLASS è una rapsodia recitata dalle corde di una chitarra del M°Luca
Lampis che, catturando il graffio del vetro che scorre, ne fa melodia di strumenti irriconoscibili o, ancora, note
ipnotiche, segregate come perle, dentro ad asteroidi scelti in una sconosciuta porzione di universo. Una storia dal
finale sempre diverso che comincia e giunge a compimento in una performance senza pari. Freddo, pungente,
tagliente e liscio: il vetro che diventa sensuale carezza all'udito e stupefatto sguardo che, attraverso un riflesso
distratto, si restituisce al fruitore, ma solo come dono di riconoscenza” ( Dott.ssa Laura Coppa -a.d. ar[t]cevia International Art Festival).



Lo spettacolo sarà preceduto da brevi interventi di Massimo Costantini - Presidente
dell’Associazione Arti e Mestieri di Macerata e Camerino, Alberto Scocco - Coordinatore generale
per il progetto InnovArti del Comune di Potenza Picena, Laura Coppa- (a.d. ar[t]cevia International Art Festival)



Il Museo ospita la mostra di fashion design : “POETICA DI UN ARTIGIANO CONCETTUALE - Il tessuto di
cultura multimediale” di Leonardo Gironacci

Ingresso gratuito ma è gradita un offerta per il Museo a titolo di contributo volontario. Per informazioni e
prenotazioni scrivere a: museo@latela.net o telefonare al 3284651371

